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ARCOLA (SP) - VIA AURELIA NORD, 
310 - LOTTO 1) Quota 1/1 di: A. casa 
indipendente su due piani di circa 
mq. 69 lordi a piano, suddivisa in: 
ingresso, cucina, due camere, bagno 
e ripostigli. Lavori di ristrutturazione 
ed ampliamento avviati ma mai 
realizzati, titolo scaduto. B. terreno 
residenziale, corte urbana di 20 
mq., censita al catasto terreni come 
seminativo arborato. Prezzo base 
Euro 162.200,00. Offerta minima 
Euro 121.650,00. Vendita senza 
incanto 17/03/16 ore 10:00. G.E. Dott.
ssa Serena Papini. Professionista 
Delegato alla vendita Avv. S. Corbani. 
Custode Delegato Avv. S. Corbani tel. 
0187515833 / 3472745449. Rif. RGE 
176/2014 SZ289384

BRUGNATO (SP) - VIA BRINIATI, 
1 - PIENA PROPRIETÀ 1000/1000 
relativamente ad appartamento sito in 
Comune di Brugnato – Sp via Briniati 
1. Edificio terra-tetto, posizionato su 
tre piani, il piano terra è costituito 
dall’ingresso dove, tramite una scala 
interna, si accede al primo piano 
costituito dai seguenti vani: soggiorno, 
cucina, camera, bagno, ripostiglio e 
terrazza, tramite una scala interna si 
accede al piano secondo costituito da 
n° 2 camere, bagno e ampia terrazza. 
Superficie lorda complessiva di circa 
mq.289. Prezzo base Euro 98.111,25. 
Offerta minima Euro 73.583,44. 
Vendita senza incanto 22/03/16 ore 
10:00. G.E. Giudice dell’Esecuzione. 
Professionista Delegato alla vendita 
Avv. R Maffeo. Custode Giudiziario 
Avv. R. Maffeo tel. 0187624138 

- 3803065406. Rif. RGE 95/2011 
SZ291639

CASTELNUOVO MAGRA (SP) - 
FRAZIONE MOLICCIARA - VIA XXV 
APRILE, 18 - Piena ed intera proprietà 
di appartamento ad uso civile 
abitazione con relativa corte terranea 
annessa di pertinenza esclusiva e 
pertinenziale manufatto adibito a 
garage. L’appartamento, accessibile 
da scala esterna scoperta culminate 
in un balcone, si compone di zona di 
ingresso e soggiorno con adiacente 
piccolo vano adibito a stireria 
nonché camera, cucina con balcone 
e bagno disimpegnati da corridoio. 
Sviluppa una superficie complessiva 
lorda coperta di circa 78,42 mq. (dei 
quali circa mq. 8,48 sviluppati dai 
balconi) corrispondenti a circa 58,41 
mq. calpestabili ad uso abitativo. 
La piccola corte (circa 75 mq.), ha 
accesso unicamente pedonale e 
risulta gravata da servitù trascritta 
e da altra servitù di fatto apparente; 
il locale disgiunto adibito ad uso 
garage sviluppa la superficie lorda 
di mq. 17,40. E’ presente inoltre un 
manufatto adiacente il garage per uso 
di ripostiglio o sgombero (9,97 mq. 
lordi) da demolire in quanto trattasi 
di illecito edilizio non sanabile. Il tutto 
al Catasto Fabbricati foglio 9 mappali 
1044, 1113 sub. 2, 1114 sub. 4 - A/3 
di cl. 3 di vani 4 rendita € 371,85. 
Prezzo base Euro 63.000,00. Offerta 
minima Euro 47.250,00. Vendita senza 
incanto 23/02/16 ore 10:00. G.E. Dott.
ssa Adriana Gherardi. Professionista 
Delegato alla vendita Avv. R Maffeo. 
Rif. RGE 260/2012 SZ291633

LA SPEZIA (SP) - VIA PRIVATA VILLA 
DA PASSANO, 9 - PIENA PROPRIETÀ 
per la quota di 1/1 appartamento di 

civile abitazione posto al piano terra 
di casa bifamiliare composto da 
ingresso, disimpegno, soggiorno, due 
camere, tinello con angolo cottura, 
bagno, ripostiglio e piccolo portico. Si 
accede all’appartamento attraverso 
porzione di corte non pignorata. 
Prezzo base Euro 102.500,00. Offerta 
minima ex art. 569, terzo comma, 
cpc, non inferiore ad Euro 77.000,00. 
Vendita senza incanto 18/03/16 ore 
10:30. G.E. Dott. Alessandro Farina. 
Professionista Delegato alla vendita 
e Custode Delegato Avv. F. Cerretti 
tel. 0187733491 - francescacerretti@
gmail.com. Rif. RGE 190/2013 
SZ291925

LA SPEZIA (SP) - VIA TORINO, 
34 - APPARTAMENTO AD USO 
ABITAZIONE, posto al piano 
ammezzato, disposto su un unico 
piano così distribuito: corridoio di 
ingresso, sala, camera, bagno, cucina, 
ripostiglio ed altra camera, il tutto per 
una superficie lorda di circa mq. 85,00. 
Prezzo base Euro 88.400,00. Offerta 
minima Euro 66.300,00. Vendita senza 
incanto 23/02/16 ore 10:00. G.E. Dott. 
Alessandro Farina. Professionista 
Delegato alla vendita Avv. R Maffeo. 
Custode Delegato Avv. R. Maffeo tel. 
0187624138 - 3803065406. Rif. PD 
1941/2014 SZ291650

LERICI (SP) - LOCALITA’ TELLARO 
- VIA XXIV MAGGIO, 18 - LOTTO 
2) PIENA PROPRIETÀ PER LA 
QUOTA DI 1000/1000 su immobile 
ad uso abitazione, e precisamente 
appartamento articolato su due 
livelli, composto al piano terra (con 
riferimento a Via XXIV Maggio) da 
ingresso-soggiorno con angolo 
cottura, piccolo corridoio, camera, 
bagno e ripostiglio (utilizzato per 

alloggio caldaia), al piano primo 
due vani intercomunicanti e servizio 
igienico al piano primo. L’unità 
sviluppa una superficie commerciale 
lorda di circa mq. 80,00 (netta mq. 
56,00) ed altezza interna che varia 
da circa ml. 2,12 dell’ingresso a circa 
ml. 2,80 della camera al piano terreno 
(le superfici sono arrotondate al 
metro quadrato). Prezzo base Euro 
162.000,00. Offerta minima Euro 
121.500,00. Vendita senza incanto 
06/04/16 ore 10:30. G.E. Dott.ssa 
Adriana Gherardi. Professionista 
Delegato alla vendita Avv. A. Cardosi. 
Custode Giudiziario Avv. A. Cardosi 
tel. 0187733288. Rif. RGE 120/2010 
SZ292006

SANTO STEFANO DI MAGRA (SP) 
- FRAZIONE PONZANO MAGRA - 
VIA CISA VECCHIA , 84 - PIENA 
PROPRIETÀ PER LA QUOTA DI 1/1 
DI APPARTAMENTO, della superficie 
commerciale di 71 Mq. così composto: 
al piano terreno da locale ingresso/
cucina e corte pertinenziale esclusiva; 
al piano primo dai locali ingresso/
soggiorno, camera, servizio igienico e 
box doccia; al piano secondo da una 
camera, il tutto collegato da scala 
interna. L’unità immobiliare è posta al 
piano T-1-2, ha un’altezza interna di mt. 
1,95/2,60. Prezzo base Euro 59.450,00. 
Offerta minima Euro 44.587,50. 
Vendita senza incanto 22/03/16 ore 
09:00. G.E. Dott.ssa Serena Papini. 
Professionista Delegato alla vendita e 
Custode Giudiziario Avv. J. Bonini tel. 
0187020528-3393532605. Rif. RGE 
237/2013 SZ292020

SARZANA (SP) - VIA TURÌ, 12 - LOTTO 
1) VILLETTA A SCHIERA indipendente 
in fabbricato bifamiliare, sviluppata 
su tre piani, con box auto, cantina e 

Abitazioni e box
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LE VENDITE GIUDIZIARIE
Tutti possono partecipare alle vendite giudiziarie, 
tranne gli esecutati. Non occorre l’assistenza di un 
legale o di un altro professionista. Ogni immobile è 
stimato da un perito del Tribunale. Oltre al prezzo si 
pagano i soli oneri fiscali (IVA e/o imposta di Registro), 
con le agevolazioni di Legge (1a casa, imprenditore 
agricolo, ecc.). La proprietà è trasferita con decreto 
emesso dal Giudice. La trascrizione nei registri 
immobiliari è a cura del Tribunale. Di tutte le ipoteche e 
pignoramenti, se esistenti, è ordinata la cancellazione. 
Le spese di trascrizione e voltura catastale sono 
comprese nel fondo spese depositato al momento del 
saldo prezzo. Le spese di cancellazione sono poste 
a carico della procedura. Gli immobili si intendono 
descritti salvo errori ed omissioni. Maggiori dettagli 
sugli immobili in vendita sono ricavabili dalla perizia 
estimativa.

DISPOSIZIONI GENERALI IN MATERIA DI VENDITE 
IMMOBILIARI SENZA INCANTO
L’offerta deve essere consegnata in busta chiusa 
presso lo studio del Professionista delegato entro il 
termine previsto specificatamente per ogni procedura 

e deve contenente:
- se l’offerente è una persona fisica: cognome, nome, 
luogo e data di nascita, codice fiscale, domicilio 
e residenza, stato civile, regime patrimoniale (se 
coniugato); se l’offerente è coniugato in regime di 
comunione dei beni dovranno essere indicati anche 
i corrispondenti dati del coniuge; se l’offerente è 
minorenne la dichiarazione dovrà essere sottoscritta 
dai genitori previa autorizzazione del Giudice tutelare;
- se l’offerente è persona giuridica, società o ente: 
denominazione, sede legale, partita IVA, codice 
fiscale, cognome, nome, luogo e data di nascita del 
legale rappresentante; dovranno essere allegati 
certificato di vigenza e visura camerale;
- se l’offerente è cittadino straniero si applicano le 
disposizioni di cui al D.Lgs.286/98 e D.P.R.394/99 e 
successive modificazioni e integrazioni; nel caso non 
appartenente alla comunità europea è necessaria 
copia del permesso di soggiorno in corso di validità;
- espressa attestazione di presa visione della perizia di 
stima e dell’avviso di vendita;
- recapito telefonico dell’offerente a cui andrà intestato 
l’immobile (non sarà possibile intestare l’immobile a 
soggetto diverso da quello che sottoscrive l’offerta), il 
quale dovrà anche presentarsi all’udienza fissata per 
la vendita, fatto salvo il caso in cui la dichiarazione 
venga resa dal procuratore legale che parteciperà alla 
vendita “per persona da nominare”;
- indicazione del prezzo offerto che potrà essere pari 
o superiore al prezzo base d’asta; è possibile offrire 
un prezzo inferiore, purché non minore del 75% del 
prezzo base;
- indicazione del lotto con relativi dati catastali ed 

indirizzo del bene che intende acquistare;
- indicazione del termine di versamento del saldo 
prezzo e del fondo spese che non potrà essere 
superiore a gg 120 dall’aggiudicazione; è possibile 
presentare istanza per il versamento del saldo prezzo 
in rate mensili per un massimo di 12 mesi;
- fotocopia del documento d’identità e del codice 
fiscale dell’offerente.
- un assegno circolare non trasferibile, a titolo di 
cauzione, per un importo pari al 10% del prezzo offerto 
intestato a “Esec. Imm n.__ Trib. Spezia Delegato 
_____”;
- eventuale istanza di ammissione al pagamento 
rateale.

L’offerta d’acquisto, una volta presentata, non potrà 
più essere rinunciata.
Nel caso in cui nella medesima esecuzione vengano 
posti in vendita più lotti, l’offerta in busta chiusa dovrà 
essere depositata separatamente per ciascun lotto 
che si intenda acquistare.
È possibile partecipare alla vendita per “persona da 
nominare”.
È possibile presentare offerta da parte di più soggetti 
indicando la rispettiva quota di proprietà.
L’offerta è inefficace se:
Perviene oltre il termine stabilito nell’avviso di vendita;
Se inferiore di oltre un quarto rispetto al prezzo base;
Se non viene prestata cauzione secondo le modalità 
indicate.

Per maggiori dettagli rivolgersi al Professionista 
delegato alla vendita.

Tribunale della Spezia

giardino. Prezzo base Euro 384.000,00. 
Offerta minima Euro 288.000,00. 
Vendita senza incanto 18/03/16 ore 
09:00. G.E. Dott.ssa Adriana Gherardi. 
Professionista Delegato alla vendita 
e Custode Giudiziario Avv. Marco 
Angelini tel. 0187736748. Rif. RGE 
82/2013 SZ292061

FOLLO (SP) - VIA VENEZIA, 12 - LOTTO 
1) Proprietà per 1/1 di capannone 
artigianale/industriale, distinto al 
catasto fabbricati al Fg.14, Part. 
392, Sub. 4, Categoria D/7, Rendita 
Catastale € 15.724,00, superficie 
catastale mq 3.965. Il capannone ha 
una superficie al piano terra di mq 
1.310 ca destinata ad uso sabbiatura, 

verniciatura, essicatura di cui mq 300 
ca adibiti a reception uffici, servizi 
igienici, centrale termica, spogliatoi, 
magazzini, scala di accesso al piano 
superiore. In adiacenza esternamente 
insiste una struttura con destinazione 
a magazzino costituita da una 
ossatura metallica rivestita in pannelli 
sandwich coibentati con superficie 
di mq 100 ca., comunicante con il 
capannone tramite portone metallico, 
per un totale complessivo calpestabile 
del piano terra di mq 1.410 ca. Tramite 
gli uffici posti a suddetto piano si 
accede al piano primo di superficie 
mq 300 ca. con destinazione uffici, 
archivi, servizi igienici. Esternamente 
sul lato nord/ovest il Capannone ha 
due tettoie, una con struttura portante 
fissa a terra di mq 80 ca., e l’altra 
con struttura portante fissata alla 
pannellatura verticale. La proprietà 
una una corte esclusiva di mq 
2.428 ca. Attualmente il capannone 

industriale è concesso in locazione, 
in forza di contratto sottoscritto in 
data 01/09/2011, per un canone 
annuo rivalutabile sulla base degli 
indici ISTAT, di Euro 36.000 (oltre Iva 
come per legge) e per la durata di 6 
anni rinnovabili per ugual periodo. 
Prezzo base Euro 950.000,00. Rilancio 
minimo Euro 9.000,00. Vendita con 
incanto 22/03/16 ore 11:00. G.D. 
Dott. Alessandro Farina. Curatore 
Fallimentare Dott. Gianluca Frunzo 
tel. 0187500891. Rif. FALL 40/2013 
SZ292847

LA SPEZIA (SP) - VIA AMENDOLA, 
220 - Proprietà superficiaria per la 
quota di 1/1 per 60 anni, di cui 45 
restanti (15 anni già trascorsi dalla 
stipula della convenzione) di negozio, 
posto al piano terreno di un centro 
commerciale di recente costruzione, 
con accesso diretto dalla galleria 
comune, disposto su un unico piano, 

sviluppa una superficie lorda di circa 
mq. 49,00, netta circa mq. 32,00. 
Prezzo base Euro 68.590,00. Offerta 
minima Euro 51442,50. Vendita senza 
incanto 23/02/16 ore 10:00. G.E. Dott. 
Alessandro Farina. Professionista 
Delegato alla vendita Avv. R Maffeo. 
Rif. RGE 226/2012 SZ292241

LA SPEZIA (SP) - VIA MONVISO , 18 
- LOTTO UNICO - PIENA PROPRIETÀ 
(quota di 1/1) di fondo posto al 
piena terra uso magazzino e cantina 
su unico livello, formato da quattro 
locali, disimpegno e wc, con locale 
sottoscala uso ripostigli. mq. 87; 
magazzino dotato di entrata carrabile. 
E’ indentificato: nceu al foglio 13 
particella 316 sub. 34. Prezzo base 
Euro 63.000,00. Offerta minima Euro 
47.250,00. Vendita senza incanto 
09/03/16 ore 10:00. G.E. Dott. 
Alessandro Farina. Professionista 
Delegato alla vendita Avv. P. Giannetti. 
Rif. RGE 22/2015 SZ290836

Immobili industriali 
e commerciali, 
strutture turistiche


